
BASKET � Amarissimo esito a fil di sirena

Nba-Zena
retrocede
all’ultimo
secondo
Errore decisivo nei secondi finali
Inutile l’apporto di un gran pubblico
POL. BRABASKET 49

*NBA-ZENA 48

� 13-9, 14-22, 11-6, 11-11
� NEW BASKET A-ZENA: Bracco 5, Dane-
ri, Cavellini 3, Mancini 6, Cerretti 9, Flandi
10, Giorato 5, Manzato 10, Robello, Mar-
sano. All. Pansolin.
� POL. BRABASKET: Talmacco 4, Caputo
3, Partipilo ne, Germanetti 10, Bonavita 12,
Cattani, Donadio, Lanzetti 6, Raffaeli 5,
Capellino 9. All. Tarasco.

iente lieto fine nella stagione del
New Basket A-Zena, cui non è ba-

stato il supporto di Don Gallo, pre-
sente sulle tribune del PalaDonBosco
mai cosí piene di sostenitori rosanero,
per domare Bra nella gara di spareg-
gio. 

Amarezza, incredulità e delusione
per un campionato costellato dalla
sfortuna e concluso nel peggiore dei
modi, con un’azione emblematica del
cammino che ha portato alla retroces-
sione. Dopo essersi fatte rimontare 12
punti (26-14 al quindicesimo) e aver
recuperato dal 37-43 al trentacinque-
simo minuto, si è arrivati sul 48-47 a
sei secondi dal termine. La palla è an-
data nelle mani di Ceciclia Flandi, con-
trastata vigorosamente dalle avversa-
rie. "Fallo è quando arbitro fischia", e

N

la chiamata è stata una rimessa per
Bra, con due secondi ancora da gioca-
re. E qui l’ultimo fatale black-out di-
fensivo, che ha fatto il paio con il mo-
desto 19/31 dalla lunetta. Le rosanero
hanno pressato la rimessa, lasciando
sguarnito il proprio canestro. Lancio
lungo alla Talmacco, raggiunta da un
passaggio "touch-down", appoggio al
tabellone una frazione prima della si-
rena, palla che gira beffarda sul ferro
e fondo della retina. La panchina pie-
montese è esplosa in una gioia incon-
tenibile, mentre su quella genovese è
calato il gelo. 

«Avremmo voluto portare a termine
in modo diverso questa annata - com-
menta il presidente Carlo Besana - e
l’amarezza è veramente tanta. Abbia-
mo giocato di fronte ad un PalaDon-
Bosco gremito, con un tifo molto cal-
do, che è stato un peccato deludere.
Voglio comunque ringraziare tutte le
giocatrici che hanno dato veramente
tutto e coach Pansolin, che a gennaio
ha accettato di guidare questa squa-
dra in un momento molto difficile, ac-
centuato dai gravi infortuni». Adesso
non resta che confidare nella riforma
dei campionati, che di fatto vanifiche-
rebbe la retrocessione. 

FEDERICO GRASSO

JUDO � Pro Recco grande protagonista

Sedici genovesi
a Lido di Ostia
per dare la caccia
al titolo italiano

aranno ben 16 i giovani judoka genovesi
che il 26 e il 27 maggio andranno a caccia,

a Lido di Ostia, del titolo italiano nella cate-
goria Esordienti B.

Nutrita la partecipazione alle qualificazioni,
che si sono tenute ieri presso il palazzetto
dello sport Gau di piazza Suppini, nel quar-
tiere di Prato. La società più rappresentata sa-
rà ancora una volta la Pro Recco Judo, che è
riuscita a superare la selezione con ben otto
atleti su dieci. Sul fronte maschile, obiettivo
centrato da Simone Albarello e Massimo Co-
pello, entrambi nella categoria dei 45 chilo-
grammi. Tra le ragazze, invece, ottimi riscon-
tri per Martina Ferreccio e Michela Piaggio (kg.

48), Lisa Galeotti,
Ilaria Lorenzotti,
Mara Ferrari e
Carlotta Musante
(kg. 52).

Il Marassi Judo
sarà presente so-
lo in ambito fem-
minile, a seguito
delle convincenti
prestazioni di
Angelica Pongi-
luppi (kg. 48) e
Chiara Provenza-
no (kg. 52). 

Restando nel
capoluogo ligure, si qualifica con merito Ales-
sandro Massardo (kg. 40), punto di forza del
Budo Semmon Gakko, elemento che non na-
sconde di puntare in alto anche a livello na-
zionale. Valeria Valle (kg. 70) sarà invece la
portacolori dell’Izumo Vultur, società in co-
stante espansione. 

Se tra le realtà dell’entroterra festeggia la
Polisportiva Masone grazie a Sara D’Agostino
(kg. 48), nella riviera di levante i risultati più
confortanti li ha ottenuti il Judo Sestri Levan-
te attraverso Jacopo Giani (kg. 60) e Carlotta
Rezzano (kg. 57), e l’Asaj Chiavari con Marti-
na Castagnola (kg. 40).

[c.b.]
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Federica Cerretti, fra le migliori giocatrici Nba, non è bastata per vincere la partita...

TENNISTAVOLO � Nel torneo di quarta categoria maschile, splendida affermazione del rappresentante del TT Genova nei confronti di Zani del Cral Luigi Rum

Grand Prix Liguria
nel segno di Bottaro
Raggi dominatrice

a palestra dell’Istituto d’Arte di
Chiavari è stata teatro della

quarta ed ultima prova del
“Grand Prix Liguria”, il circuito re-
gionale fortemente voluto dal
Comitato Regionale. Alla manife-
stazione, organizzata in maniera
perfetta dal Villaggio Sport Chia-
vari del presidente Diego Loren-
zutti, hanno preso parte 72 atle-
ti, in rappresentanza di 10 socie-
tà. Insomma, quasi tutto il meglio
del panorama ligure era presente

L

nell’impianto di via G.B. Ghio.
Si è assistito perciò ad una se-

rie di gare intense e spettacolari,
con scambi mozzafiato e un
gran dispendio di energie psico-
fisiche. Nel Quarta Categoria ma-
schile (40 iscritti), splendida af-
fermazione di Federico Bottaro,
settima teste di serie del torneo.
Il rappresentante del TT Genova
ha battuto nel match decisivo
Danilo Zani (numero 28 del ran-
king), che veste la maglia del
CRAL Luigi Rum Compagnia Uni-
ca. 

Terza piazza per Gianluca Vi-
tanza (Bordighera) e David Mara-
ni (Arma di Taggia). Non sono
riusciti a salire sul podio i favori-
ti della vigilia: Davide Bertazzoni

(TT Genova), Daniele Facci (Vil-
laggio Sport Chiavari), Sergio Ca-
lò (TT Genova) e Armando Tor-
regrossa (Bordighera). 

Pronostici rispettati, invece, nel
Quarta femminile. La testa di se-
rie numero uno, Maria Carolina
Raggi ha imposto la legge della
più forte. La pongista del CRAL
Luigi Rum Compagnia Unica ha
battuto la bordigotta Elisa Pullino
(Bordighera). Il bronzo è andato
alla genovese Gabriella Beverini
(Athletic Club) e a Giovanna No-
varesi (Villaggio Sport).

Nel Terza femminile, derby in
famiglia per le prime due del ran-
king, Maura De Lucchi e Giulia
Sobrero, veterane dell’Athletic
Club. Al termine di una bellissi-

HOCKEY � In A2 femminile genovesi protagoniste di una bella vittoria (2-1) con un gol della kenyana Rodick e guizzo vincente della veterana Bogliolo

Le ragazze della Superba mettono ko Torino
In B maschile Savona supera l’Hc Genova, il Cus batte il Valchisone con super Ferrari

on solo maschi. Anche l’hockey “in gon-
nella” si sta ritagliando uno spazio im-

portante nel movimento ligure di questa di-
sciplina.

La Superba, che disputa la A2 femminile,
ha chiuso al meglio la stagione, superando
in casa per 2-1 il quotato CUS Torino. Le
biancocelesti hanno disputato una gara in-
telligente e determinata.

Sotto di un gol per un corner corto, le ge-
novesi hanno reagito con un gioco spettaco-
lare.

Prima hanno riequilibrato la situazione
con la kenyana Margaret Rodick (classe
1990) e a 10’ dalla fine hanno trovato il
guizzo vincente con la veterana Irene Bo-
gliolo.

Classifica: Cernusco p. 22; Superba 11;
*CUS Torino 10; Valchisone 8; *Argentia 2 (*
una gara in meno. Cernusco qualificato per

le finali promozione).
SERIE B MASCHILE - Il Savona ha conqui-

stato aritmeticamente il primo posto e l‘ac-
cesso alle finali promozione a Brescia (dall’8
al 10 giugno), sconfiggendo agevolmente
per 6-0 un demotivato (ed incerottato) HC
Genova. I savonesi hanno dominato in lungo
e in largo, andando a segno con Matteo
Montagnese (2), Testa, Nunez, Valsecchi e
Fardellini.

Il Cus Genova ha mantenuto un filo di spe-
ranza per quel secondo posto che qualifica
ugualmente alle finali promozione (a San Vi-
to Romano).

I cussini si sono imposti per 3-0 sull’osti-
co terreno del Valchisone, grazie ad una fan-
tastica tripletta di Ferrari, migliore in cam-
po. La squadra di Franco Ferrero, per passa-
re il turno, deve battere l’HC Genova e
sperare che il Savona batta nell’ultima gior-

nata il Novara (ieri i novaresi hanno piegato
per 4-3 il Rassemblement). Classifica: Savo-
na p. 23; Novara 19; CUS Genova 16; Ras-
semblement 13; HC Genova 5; Valchsione 1.

COPPA ITALIA MASCHILE - La Superba ha
festeggiato la salvezza in A2 (ottenuta saba-
to), strappando anche il biglietto per le fina-
li della “poule B”. Nel match decisivo, i bian-
corossoneri hanno sconfitto in trasferta il
temibile CusCube Brescia con un “tennisti-
co” 6-3.

Nel primo tempo, dopo la rete iniziale di
Della Corte, i genovesi si sono rilassati, in-
cassando un rapido uno-due dai lombardi.
Ma nella ripresa, dopo la strigliata negli spo-
gliatoi del tecnico Enrico Medda, si sono sve-
gliati, travolgendo gli avversari con una tri-
pletta dell’incontenibile Della Corte e gli
acuti singoli dei kenyani Aura e Odhiambo. 

FRANCESCO FERRANDO
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Enrico Medda tecnico della Superba

Emiliano Lagorio (Villaggio Sport) terzo nel doppio con Simone Vada
nella prova di “Grand Prix Liguria” a Chiavari

ma sfida, la Sobrero è riuscita ad
avere la meglio sull’indomita av-
versaria, che fu una delle prota-
goniste dell’epoca d’oro del-
l’Athletic Club negli anni ’80. Sul
terzo gradino del podio, sono sa-
lite Elisa Pullino e Giovanna No-
varesi.

Federico Bottaro, oltre al titolo
nel singolo, ha trionfato anche
nel doppio maschile, insieme al
compagno di squadra Davide
Bertazzoni. La coppia del TT Ge-
nova ha sconfitto in finale i bor-
digotti Marco Borsani-Claudio
Pinto. Terzi Antonino Cosentino-
David Marani (Arma di Taggia) e
Simone Vada-Emiliano Lagorio
(Villaggio Sport). 

[f. ferr.]

SERIE C E D � Prestazione super della Ronzitti 

Pro Recco batte il Savona
Sidus espugna Ospedaletti

ono iniziate ieri le semifinali di serie D, e anche se la sfida
Savona-Pro Recco evoca altro sport e altre categorie, si trat-

ta di pallacanestro.
La gara fra le due omonime delle potenze della pallanuo-

to è finita 67-57 a favore dei levantini, che hanno sfruttato al
meglio la maggiore fisicità nell’aria pitturata e hanno con-
trollato l’incontro in maniera piú tranquilla di quanto lo scar-
to finale suggerisca.

L’atteso incontro Uisp-Salumi Salvo Cogoleto, preceduto
dalla nota del dirigente Claudio Ulivi che intende chiudere
ogni polemica, è andato addirittura al tempo supplementare.

Dopo i cinque minuti extra, al PalaDiamante di Genova, 70-
79 in favore della formazione di coach Nando Bortolotti, con
coda di polemiche. Le gare di ritorno sono in programma il
prossimo fine settimana. 

C femminile - La Sidus Life&Basket ha fatto cadere il diffi-
cile parquet di Ospedaletti nella gara 2 di finale, e si gioche-
rà il campionato di fronte al pubblico amico di via Allende, a
Genova, nella bella di sabato prossimo.

Il risultato finale di 68-76 a favore delle ragazze guidate dal-
la coppia Barsotti-Cabassi porta un nome e cognome ben de-
finito. Alessandra Ronzitti, la playmaker classe 1994, ha in-
fatti segnato ben 37 punti, una prestazione senza eguali que-
st’anno in campo femminile.

[f.g.]
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